
 

 

       

  



 

 

 

 



 

 

 

Typical Neapolitan Starters 

A good Neapolitan meal always begins with a tasty starter. First of all some 

recipes are not exactly Neapolitan, they come from foreign cooking. We have 

to remember that over the centuries Naples has been subjected to many 

dominations which left their mark in the cooking too. 
In Neapolitan restaurants they usually serve a variety of starters: ham and 

mozzarella cheese, sea food salad, fried fish (in a "cuoppo"), little slices of pizza, little 

pieces of aubergine "parmigiana" and some toasted slices of bread with tomatoes and 

mozzarella on the top (called "bruschette"). These starters are also served at different 

parties and ceremonies: weddings, baptisms and communions. Neapolitans use these 

starters also at home before lunch or dinner, for example at Christmas, at Easter or on 

Sundays. 

 

Ham and Mozzarella Cheese  

Ingredients (4 people)     

4 buffalo mozzaellas 

12 slices of raw ham  

12 pachino tomatoes 

Extra virgin olive oil 

Oil and oregano 

Method 

Put mozzarella in the center of the dish and form three waves with the slices of 

ham. Cut the tomatoes in four pieces and put them on one side of the dish, dress 

with oil, salt and oregano. You can also use basil or garlic. 

 

  



 

 

 

Antipasti tipici napoletani 

Un buon pranzo o una buona cena napoletana, inizia sempre con un appetitoso 

antipasto.  

Da premettere che alcune ricette non sono propriamente napoletane ma sono 

una rivisitazione di cucine straniere: infatti non dobbiamo dimenticare che 

Napoli, nel corso dei secoli, ha subito diverse dominazioni le quali hanno 

lasciato un segno anche nella cucina partenopea. 

 

Prosciutto e mozzarella 

 

Ingredienti  per quattro persone 

Quattro mozzarelle di bufala 

Dodici fettine di prosciutto crudo 

Dodici pomodori rossi tipo pachino 

Olio extra vergine di oliva 

Olio ed origano quanto basta 

Preparazione 

Adagiare il bocconcino di mozzarella di bufala al centro del piatto e con tre 

fette di prosciutto crudo formare delle onde. Su di un bordo del piatto adagiare 

i pomodori pachino tagliati in quattro parti e condirli con un filo di olio, sale ed 

origano. In alternativa, si può utilizzare anche del basilico o dell’aglio. 



 

 

                                 

                                       

      History 

The first evidence in history of dairy produce dates back to the twelfth 

century, when monks from S. Lorenzo in Capua used to offer to pilgrims 

arriving in procession a milk cheese called “mozza” served with bread. 

 

 

 

 

   Nutritional values   

per 150 grams 

  

  per porzione 

Kilojoule 1582 kJ 

calories 378 kcal 

Proteins 24,13 g 

Carbohydrates 2,16 g 

  Sugar 0,89 g 

Fats 27,36 g 

  Saturated fats 13,591 g 

  Monounsaturated fats 0,855 g 

  Polyunsaturated fats 0855 g 

Cholesterol 88mg 

Fibers 0 g 

Sodium 905 mg 

Potassium 160 mg 

  Calories  division 
  
Carbohydrates (3%) 
  
Fats (69%) 
  
Proteins (28%) 

 



 

 

 

 

Storia 

La prima testimonianza storica sulla vocazione casearia risalgono al 

dodicesimo secolo, dove i monaci del monastero di S. Lorenzo in Capua erano 

soliti offrire ai pellegrini che si recavano ogni anno in processione, un 

formaggio di latte chiamato “mozza” accompagnato con del pane. 

 

 

 

 

 

 

Divisione Calorie: 
  
Carboidrati (3%) 
  
Grassi (69%) 
  
Proteine (28%) 

 

   

 

 

 

 

 

Valori Nutrizionali 

Una porzione 150 grammi 

  

per porzione 

Kilojoule 1582 kJ 

Calorie 378 kcal 

Proteine 24,13 g 

Carboidrati 2,16 g 

  Zuccheri 0,89 g 

Grassi 27,36 g 

  Grassi Saturi 13,591 g 

  Grassi Monoinsaturi 0,855 g 

  Grassi Polinsaturi 0855 g 

Colesterolo 88mg 

Fibra 0 g 

Sodio 905 mg 

Potassio 160 mg 



 

 

 

 

Fried  Mozzarella  sandwiches 

Ingredients for 4 people 

400 gr of mozzarella “bufala” 

8 slices of stale bread r sandwich loaf 

2 eggs 

Some spoonfuls of milk 

 A pinch of salt 

Flour to dust the sandwiches 

Abundant oil to fry 

 

Method 

For each person, prepare two thick slices of stale bread or sandwich loaf and cut 

them to the shape of a circle (the shape of the wheels of a carriage). Put a slice of 

mozzarella cut to the same shape and size between the two slices. 

Dust each of these little sandwiches with flour (in order to avoid they absorb the oil 

While frying them) and place them in a bowl containing the two eggs beaten with 

the milk, salt to taste and grated parmesan cheese. Allow the bread to absorb all of 

the egg mixture, then fry in abundant oil. 

They should be eaten while still very hot and with the cheese still stretchy. 

 

 



 

 

 

 

Mozzarella in carrozza 

Ingredienti  per quattro persone 

Quattrocento grammi di mozzarella di bufala soda 

Otto fette di pane casereccio raffermo o pan carrè  

Due uova 

Qualche cucchiaio di latte 

Sale quanto basta 

Farina per la impanatura 

Abbondante olio per friggere 

 

Preparazione 

Prendere due fette di pane raffermo o pan carrè, tagliarla in modo che abbia la forma 

di un cerchio (appunto le ruote di una carrozza) adagiare al centro una fettina di 

mozzarella di bufala, precedentemente inzuppata nell’uovo sbattuto, nel quale abbiamo 

incorporato qualche cucchiaio di latte, sale ed una manciata di parmigiano. Le due 

fette di pane che racchiudono la fetta di mozzarella devono essere impanate ,prima 

nella farina per evitare l’assorbimento eccessivo dell’olio durante la frittura nonché di 

uovo e poi nell’uovo sbattuto. Friggere in abbondante olio .  

 

 

 

 

                                 

 

 



 

 

  

Nutritional values   

per 100 grams 

  

 

Kilojoule 1063 kJ 

calories 254 kcal 

Proteins 10,9 g 

Carbohydrates 21,79 g 

  Sugar 1,9 g 

Fats 13,53 g 

  Saturated fats 4,787g 

  Monounsaturated fats 1,441 g 

  Polyunsaturated fats 1,441  g 

Cholesterol 91 mg 

Fibers 1,1 g 

Sodium 412 mg 

Potassium 97 mg 

  Calories  division 
  
Carbohydrates (35%) 
  
Fats (48%) 
  
Proteins (17%) 

 



 

 

 

 

Valori Nutrizionali 

Porzione: 1 porzione (100 g) 

  

per porzione 

Kilojoule 1063 kJ 

Calorie 254 kcal 

Proteine 10,9 g 

Carboidrati 21,79 g 

  Zuccheri 1,9 g 

Grassi 13,53 g 

  Grassi Saturi 4,787 g 

  Grassi Monoinsaturi 1,441 g 

  Grassi Polinsaturi 1,441 g 

Colesterolo 91 mg 

Fibra 1,1 g 

Sodio 412 mg 

Potassio 97 mg 

 

 

Divisione 
Calorie: 
  
Carboidrati (35%) 
  
Grassi (48%) 
  
Proteine (17%) 

 

 

 



 

 

 

 

Sea food salad 

Ingredients (6 people) 

500 g of mussels 

500 g of clams 

500 g of squids 

1 kg of octopus 

1 carrot 

1 celery 

4 g of salt 

20 g of parsley 

garlic 

200 g of peeled prawns 

100 g of olive oil 

2 lemons juice 

 

Method 

Clean the mussels under running water and scrape away the cirripedes accurately. 

Starve the clams leaving them in a bowl full of water with kitchen salt and shake them 

in order to remove as much sand as possible, for at least 2 hours. Change the water and 

the salt once or twice, until the water becomes completely clean and clear. Clean the 

octopus parting the head from the body with scissors and remove the skin. Shell the 

prawns, saving the tails, and cut the back with a little knife to eliminate the black 

thread inside. Now the octopus: if it is not clean, take away the beak.  

Cook the fish: let the mussels and the clams open in a pan with 2 spoons of oil and 2 

cloves of garlic, covering with a top, and cook them for 3-4 minutes, then take the shells 

away, saving some for the final presentation of the dish. 

Prepare a pot of water, seasoned with a lemon cut in four pieces, a stick of celery and 

two sprigs of parsley, to cook the other fish in. Begin with the octopus: when the water 

is boiling, dip three times its tentacles so as to make them curl, then plunge it, turn 

down the flame and, covering the pot, cook it for about 40 minutes (about 20 minutes 

per 500 g). 

Take out the octopus when cooked and blanch the squids in the same water for 10 

minutes (or prepare another pot with half a lemon, half celery and 1 sprig of parsley). 
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Insalata di mare 

Ingredienti  per sei persone 

500 grammi di cozze 

500 grammi di vongole 

200grammi di Calamari 

1chilo di Polpo 

1Carote 

1Sedano, costa 

4grammi di Sale 

20grammi di Prezzemolo 

 Aglio, spicchi 

 200grammi di Gamberi, sgusciati 

 100grammi di Olio di oliva 

 Il succo di 2 limoni 

 

Preparazione 

Pulite sotto acqua corrente le cozze e raschiate bene con una retina la 

superficie eliminando i cirripedi. Spurgate e pulite bene le vongole: lasciatele 

dentro una ciotola con una manciate di sale grosso e copritele con acqua, 

muovendole con le mani una contro l’altra in modo che eliminino tutta la 

sabbia possibile, per un paio d'ore. Durante questo tempo cambiate l’acqua e il 

sale grosso e ripetete l'operazione ancora 1-2 volte, finché l’acqua nella ciotola, 

dopo il riposo, non risulterà chiara e pulita del tutto. Ora pulite i calamari, 

separando la testa dal corpo con un paio di forbici ed eliminando la pelle. 

Sgusciate i gamberi, lasciando la coda e incidete, con un coltellino, il dorso così 

da eliminare il filo nero all'interno. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cook the prawns too in the same water for 5 minutes. When the squids and the octopus 

are cooled, cut the squids in rounds and the octopus in little pieces. 

Prepare the chopped vegetables cutting the carrots and the celery in chops, then blanch 

them in the water for 3 minutes, drain and save them. Put oil, salt and parsley in a 

bowl and emulsify with a beater. 

Put together in a big bowl the octopus, the clams, the prawns, the squids and the 

mussels, season with the oil emulsion and mix until it is completely spread on the fish.   

In the end add the vegetables, mix again and serve your sea food salad as you like: 

lukewarm or cold!  

 

History 

It consists of a mix of shellfish, the ingredients can vary from one zone to another, but 

it is generally made of squids, clams, mussels and prawns. 

Contrary to what they say, it hasn’t a long history, but it was introduced in our 

cooking in the nineteenth century to recycle fish waste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ora passate al polpo: se non è già pulito, eliminate il becco centrale. Ora passate alla 

cottura dei pesci: fate aprire le cozze e le vongole in padella con 2 cucchiai di olio e 2 

spicchi d'aglio, coprendole con un coperchio e cuocendo per 3-4 minuti, poi sgusciatele, 

lasciandone qualcuna intera per la presentazione finale del piatto e mettetele da 

parte.  

Intanto preparate una pentola d'acqua aromatizzata con un limone diviso in quarti, 

una costa di sedano e 2 rametti di prezzemolo in cui farete cuocere i restanti pesci. 

Iniziate con il polpo: quando l'acqua starà bollendo, immergete per tre volte 

consecutive i tentacoli del polpo in modo da farli arricciare, poi immergetelo intero, 

abbassate il fuoco al minimo e, coprendo con un coperchio la pentola, lasciatelo cuocere 

per circa 40 minuti (circa 20 minuti per ogni 500 gr di polpo). 

Tirate fuori dalla pentola il polpo quando avrà terminato la cottura e proseguite nella 

stessa acqua con la sbollentatura dei calamari interi per 10 minuti (oppure potete 

preparare un altro pentolino d'acqua con metà limone, metà sedano e un rametto di 

prezzemolo). Cuocete anche i gamberi nella stessa acqua per 5 minuti. Una volta 

raffreddati, tagliate a rondelle i calamari e a tocchetti il polpo.  

Preparate la dadolata di verdure tagliando a piccoli cubetti la carota e il sedano; poi 

sbollentateli in acqua per 3 minuti, scolateli e metteteli da parte. In una ciotola ponete 

l'olio, il sale e il prezzemolo e emulsionate con una frusta.  

Infine riunite insieme in una ciotola capiente i pezzi di polpo, le vongole, i gamberi, i 

calamari e le cozze, condite il pesce con l'emulsione di olio e mescolate bene affinché il 

condimento si distribuisca su tutto il pesce. 

Alla fine aggiungete le verdurine, mescolate ancora e servite la vostra insalata di mare 

come preferite: leggermente tiepida o fredda! 

                                 

Storia 

Si compone di un mix di molluschi, gli ingredienti possono variare da zona a zona, ma 

in genere è fatta con calamari, vongole, cozze e gamberetti. 

Contrariamente a quanto si crede, non può vantare su una storia longeva ma è stata 

introdotta sulle nostre tavole solo nel diciannovesimo secolo come modo per riutilizzare 

tutti gli scarti del pescato. 

  



 

 

 

  

Nutritional values   

per 156 grams 
  

   

Kilojoule 1000  kJ 

calories 239kcal 

Proteins 18,47 g 

Carbohydrates 2,5 g 

  Sugar 1,25 g 

Fats 16,91 g 

  Saturated fats 2,376 g 

  Monounsaturated fats 2,084 g 

  Polyunsaturated fats 2,084  g 

Cholesterol 122mg 

Fibers 0,5  g 

Sodium 613 mg 

Potassium 340 mg 

Calories  division 
  
Carbohydrates  (5%) 
  
Fats  (64%) 
  
Proteins  (31%) 

     



 

 

 

 

 

Valori Nutrizionali 

Porzione: 1 porzione (156 g) 
  

per porzione 

Kilojoule 1000 kJ 

Calorie 239 kcal 

Proteine 18,47 g 

Carboidrati 2,5 g 

  Zuccheri 1,25 g 

Grassi 16,91 g 

  Grassi Saturi 2,376 g 

  Grassi Monoinsaturi 2,084 g 

  Grassi Polinsaturi 2,084 g 

Colesterolo 122 mg 

Fibra 0,5 g 

Sodio 613 mg 

Potassio 340 mg 
 

 

 

 

Divisione Calorie: 
  
Carboidrati (5%) 
  
Grassi (64%) 
  
Proteine (31%) 

     

   
 

   

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

Neapolitan “cuoppo” 

Ingredients (30 medium cuoppi 15+15) 

Batter 

 

1kg of flour 

1 lt of water 

½ brewer’s yeast 

5 small spoons of salt 

 

Doughnuts stuffing 

6 small cubes of frozen spinach 

15 prawns 

1 small jar of anchovies in oil 

10 courgette flowers 

3 big courgettes 

Flour 

Fry oil 

 

Method 

Prepare the batter at least 5 hour before frying, mixing all the ingredients vigorously 

until you get a smooth mixture. Arrange the batter in 4 different bowls and let it rise. 

Prepare the spinach, cooking them in a pan, a little oil and salt. Let them cool. 

Cut the anchovies in little pieces and shell the prawns. 

Clean and cut the courgette flowers.    

Cut the courgettes in stripes and leave them in cold water. 

When the batter is ready add the anchovies in one bowl and mix. In another bowl add 

the spinach and mix. In another bowl add the flowers and mix. 

Heat a big pan with fry oil and when it is hot begin frying. Start with the prawns 

putting them in the batter one by one. 

Arrange the doughnuts using two spoons. Start with the courgette flowers. 

Then fry the ones with anchovies and go on with the ones with spinach. 

In the end dredge the courgettes with flour and fry them. 

Add salt everywhere after frying. 

Arrange the cuoppi: 15 with mixed batters and 15 with prawns and courgettes. 

 

 



 

 

 

 

O Cuoppo napoletano 

Ingredienti  per 30 cuoppi medi (15 + 15) 

 

Per la pastella 

 

1 kg di farina 

circa 1 litro di acqua 

1/2 lievito di birra 

5 cucchiaini di sale 

 

Per la farcitura delle zeppoline 

 

spinaci congelati 6 cubetti 

15 gamberi grandi 

1 barattolino di alici sott’olio 

10 fiori di zucca 

Inoltre 

3 zucchine grandi 

farina q.b. 

olio per friggere 

 

Preparazione 

Preparare la pastella almeno 5 ore prima di friggere, mescolando vigorosamente tutti 

gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Dividere la pastella in 

4 ciotole diverse coperte e lasciare lievitare. 

Preparare gli spinaci, cuocendoli leggermente in padella con un filo di olio e salandoli. 

Lasciarli affreddare. 

Tagliare le alici a pezzetti e sgusciare i gamberi. 

Pulire e tagliuzzare i fiori di zucca. 

Tagliare le zucchine a fiammifero e lasciarle in acqua fredda. 

Quando la pastella sarà lievitata aggiungere in una ciotola le alici spezzettate e 

mescolare. In un’altra ciotola aggiungere gli spinaci e mescolare. In un’altra ciotola 

aggiungere i fiori di zucca e mescolare. 

Riscaldare un padellone con l’olio per friggere e quando sarà bollente iniziare la 

cottura partendo dai gamberi che andranno passati uno per uno nella pastella. 

Formare poi le zeppoline con l’aiuto di due cucchiai, iniziando a friggere quelle con i 

fiori di zucca. 

Friggere poi le zeppoline con le alici ed poi quelle con gli spinaci. 



 

 

 

 

 

History 
Since 1800 Neapolitans have eaten this way because of their poverty. They arranged 

the daily meals using what they had, with great creativity and making a virtue of 

necessity (that is typical of our people). 

Matilde Serao wrote about that in Il ventre di Napoli in 1884:  “… at the fried-food shop 

you can have a paper cornet of little fish called fragaglia coming from the bottom of 

the fishmonger’s basket… you can also have for one coin four of five little doughnuts  

with a small artichoke or a cabbage core or a piece of anchovy in them”. 

There is a great variety of cuppetiello:  
with fish, like prawns, squids, offals, cuttlefish… a lot of lemon and pepper;  

with batters containing little pizzas, rice or potato croquettes, little doughnuts; little 

omelets and calzoncello are very popular. 

 

Curiosity: in ancient times the cuppetielli with fried fish in batter were also called 

“from today to eight” because the fishmonger was paid by installment every eight days 

by poor people.  

                               

  



 

 

 

 
 

  Per ultimo, infarinare le zucchine e friggerle. 

  Tutti i pezzi vanno salati appena tirati fuori dalla padella 

Comporre i cuoppi: in 15 cuoppi inserire le zeppoline miste e negli altri 15 il gambero con 

le zucchine fritte. 

                                 

                                   

Storia 

    Questo modo di consumare alcune pietanze napoletane, era già in uso nel 1800, nato 

dalla necessità di un popolo povero, che con pochi mezzi ma tanta creatività faceva di 

necessità virtù (tipica caratteristica del nostro popolo) e si adoperavano, con quello che 

avevano a disposizione, per il pasto quotidiano. 

Ne parlava già nel 1884 Matilde Serao nel “Il Ventre di Napoli” dove scrive che con un 

soldo si aveva una vasta scelta “… Dal friggitore si ha un cartoccetto di pesciolini che si 
chiamano “ fragaglia” e che sono il fondo dei panieri dei pescivendoli.” E dallo stesso 

friggitore si possono avere “… per un soldo, quattro o cinque panzarotti, vale a dire 

delle frittelline in cui vi è un pezzetto di carciofo, o un torsolino di cavolo, o un 
frammentino di alici.” 
Ci sono tante varianti di questo cuppetiello che può essere, quindi: 

di pesce con calamari, ranfetelle, fravagli, seppioline, gamberi… e tanto limone e pepe 

di pastelle varie contenenti pizzetta, palla di riso, crocchetta di patate, zeppolelle, 

frittatina e calzoncello vanno per la maggiore 

Curiosità: anticamente i cuppetielli di frittura in pastella venivano chiamati anche 

“oggi a otto” perché, proprio per la povertà in cui versava il popolo napoletano, 

il friggitore accettava un pagamento “a rate” fino a otto giorni. 

http://blog.cookaround.com/pastapatateefantasia/wp-content/uploads/2014/09/14.jpg


 

 

 

 

 

  

Nutritional values   

per 120 grams 

  

 
Kilojoule 1824 kJ 

calories 436 kcal 

Proteins 9,63 g 

Carbohydrates 69,12 g 

  Sugar 19,32 g 

Fats 13,5 g 

  Saturated fats 1,327 g 

  Monounsaturated fats 3,823 g 

  Polyunsaturated fats 3,823 g 

Cholesterol 54 mg 

Fibers 2,5 g 

Sodium 218 mg 

Potassium 162 mg 

  Calories  division 
  
Carbohydrates (63%) 
  
Fats (28%) 
  
Proteins (9%) 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valori Nutrizionali 

Porzione: 1 porzione (120 g) 

  

per porzione 

Kilojoule 1824 kJ 

Calorie 436kcal 

Proteine 9,63 g 

Carboidrati 69,12 g 

  Zuccheri 19,32 g 

Grassi 13,5 g 

  Grassi Saturi 1,327 g 

  Grassi Monoinsaturi 3,823 g 

  Grassi Polinsaturi 3,823 g 

Colesterolo 54 mg 

Fibra 2,5 g 

Sodio 218 mg 

Potassio 162 mg 

 

Divisione 
Calorie: 
  
Carboidrati (63%) 
  
Grassi (28%) 
  
Proteine (9%) 

 



 

 

 

 

 

 

O Cuoppo napulitano 

  

chello ca serve pe' 30 cuoppe nun tante chine(15+15) 

  

P''a pastella 

  

1     kg 'e farina; 

1     litro d'acqua; 

1/2 crisceto ('o llievet''e birra); 

5    cucchiarine 'e sale; 

  

P''a 'mbuttitura d''ê zeppolelle 

  

6   cubbette 'e spinace attassàte (congelati); 

15 mazzacuoglie (gammère gruosse); 

1   vasette piccerillo d'alice sott'uoglio; 

10 sciure 'e cucozza; 

3   cucuzzielle gruosse; 

farnia q.n.s.(quanto ne serve); 

uoglio pe' frijere; 

  

Priparazione 

  

5 ore primma d'accummincià a frijere avite appriparà 

'a pastella mmiscanno cu forza 'nfì a quanno nun avarrite 'na 

pasta bella e consistente. Spartitela dinto a 4 zupperelle , 

cummigliatele e lassate crescere. 

 



 

 

 

 

 

Appriparate 'e spinace, passannole nun poco poco 'into a 'na tiella 

cu nu filo d'uoglio 

 

 

 

 

 



 

 

 

The Neapolitan-Style Pizza 

The Neapolitan pizza is one of the foods which most represents Italy all over the world. 

Since Feb. 4th 2010, it has officially been recognized as the traditional specialty by the 

European Community.  

Pizza is eaten as a starter, at lunchtime, at dinnertime or  snack. 

You can taste and enjoy it any time during the day. 

The Neapolitans also eat it in the street, folded in a sheet of food paper, hot and savory. 

Pizza is served with different toppings, baked in the oven or fried in abundant oil and 

topped with different ingredients but the queen of the pizzas is without any doubt the: 

 

“Pizza Margherita” 

Ingredients for about 10 pizzas 

1 liter of water 

50 gr of salt 

1,7/1,8 kg of flour 00 

3 gr of yeast 

 

Methods 

In  a bowl, after  dissolving the yeast in  little warm water, blend it  with a handful of 
flour and the salt and let rise for about an hour. Then, arrange the rest of the flour in  
mound with  well and put in its center the ball of risen dough. 

Add enough warm water to blend these ingredients and then knead energetically. 
Keep on Kneading the dough with circular movements from bottom to top until it 

comes away from your hands. 
Cover the dough with a wet cloth  and let it rise for about 2 hours in a dry place, at a 
temperature of about 24 and 27 degrees centigrade. 
When the dough  has doubled, form little doughs. Each one can weigh from 180 grams to 
250 grams (it depends from the diameter of the pizza you want to make, generally it 

has to be of 30-35 centimetres) 
Let the little doughs rise for at least four hours or six hours when it is winter time and 
it is colder. 

Then roll every dough out of a thickness of about ½ cm and choose  one of the 

topping your prefer. 

 



 

 

 

Pizza Napoletana 

La Pizza Napoletana è uno degli alimenti che rappresenta maggiormente l'Italia Dal 4 
febbraio 2010, è stata ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita 
della Comunità Europea.  

La pizza come antipasto, pranzo, cena e spuntino gradito in ogni ora della 
giornata…..il classico, per il Napoletano è mangiarla per strada, accartocciata in un 
foglio di carta per alimenti, profumata e fumante. La pizza viene servita in svariati 

gusti, cotta al forno o fritta in olio bollente e condita con diversi ingredienti ma la 
regina delle pizze è senza dubbio la 

 

“Pizza Margherita”. 

Ingredienti per circa 10 pizze 

 1 litro circa di acqua 

 50 gr di sale 

 3 gr  1,7/1,8 kg di farina tipo 00 

 di lievito di birra fresco 

 

Procedimento di impasto : 

In una ciotola versare tutta l'acqua, il sale, 

una piccola quantità di farina (circa il 10%) 

ed infine il lievito. Successivamente versare gradualmente la farina, e 

impastare. Il movimento deve essere circolare, prendere l'impasto da sotto, 

alzarlo, portarlo sopra e schiacciarlo energicamente con il palmo verso il basso, 

continuare con questo movimento fino a quando tutta la farina si è assorbita, e 

la pasta si è staccata dalle pareti della ciotola . 

Prepariamo una spianatoia infarinata e trasferiamoci l'impasto, continuando 

ad impastare con entrambe le mani questa volta, per almeno quindici minuti. il 

Impastiamo fino a quando questo non assume una consistenza liscia, soffice ed 

elastica. 

Copriamolo con un panno umido e mettiamolo a dimora in un luogo privo di 

correnti di aria 

Vista l'esigua quantità di lievito usato ci vogliono circa 2 ore prima che 
l'impasto sia ben lievitato . Una volta che l'impasto è raddoppiato possiamo 
passare alla prossima fase ossia la formatura dei panetti  e il peso di uno di essi  



 

 

 

 

Pizza Margherita 

Ingredients 

700 ml of peeled, chopped, plum tomatoes 

Mozzarella cheese, sliced 

8-12 basil leaves 

Salt  

A generous tablespoon of olive oil 

Method 

Roll the dough out of a thickness of about 1/2 cm and a diameter of about 

30 cm. 

Put on the peeled tomatoes, the chopped mozzarella, 2 or 3 basil leaves 

and then a tablespoon of olive oil. 

Bake it in a very hot oven (250° C) for about 10/15 minutes  

Serve immediately 



 

 

 

 
può variare dai 180 ai 250 grammi (dipende dal diametro del disco di pizza che 
vogliamo ottenere, in media 30-35 centimetri).I panetti devono lievitare  per 

almeno altre 4 ore che possono diventare anche 6 ore nei periodi più freddi 
dell'inverno. Al termine questo impasto è utilizzabile per le 6 ore successive. 
La stesura della pizza e il passaggio nel forno deve avvenire quando il panetto 

è sufficientemente rilassato e lievitato (il panetto fatto bene, lievita più in 
larghezza che in altezza), ce ne accorgiamo perché esso si fa stendere senza 
opporre resistenza.  La  parte centrale dovrà essere spessa non più di mezzo 

centimetro. 
 Una pizza napoletana DOC deve cuocere in un forno a legna, per un tempo di 
60-90 secondi ad una temperatura di 485 gradi centigradi. Ovviamente non 

tutti se lo possono permettere, pertanto si fanno anche delle ottime pizze nei  
forni a gas o elettrici. La pizza è cotta quando il cornicione e il fondo hanno 
assunto la tipica pigmentazione a macchia di leopardo. La pizza può essere 

condita con qualunque ingrediente ma la regina delle pizze è la: 

Pizza Margherita. 

Ingredienti 

 Passata densa 700 ml circa 

 Mozzarella di bufala o Fior di latte 600 gr 

 8-12 foglie di Basilico 

 Olio extravergine di oliva q.b. 

 Sale q.b. 

 4 panetti di pasta per la pizza  

 

Versate la passata di pomodoro in una ciotola e conditela con 2 cucchiai di olio 
e il sale. 
Stendete un panetto di pasta per pizza (precedentemente preparata) fino a 

formare un cerchio del diametro di circa 30 cm. 
Cospargete la passata di pomodoro, e successivamente la mozzarella tritata 
grossolanamente, tre foglie di basilico e infine un filo d'olio, infornate 

in forno  a circa 250 °C per circa 90 minutio in un forno elettrico già caldo per 
circa 15 minuti a 250°. Se utilizzate un forno elettrico prima di condire la pizza, 
ponete la base in una teglia unta con un filino d'olio per non farla attaccare 

senza esagerare. 
Terminata la cottura della pizza Margherita servite immediatamente. 



 

 

 

History 

The queen of the pizzas is the “Pizza Margherita”. Neapolitan pizza has a very 

long and strange history. 

At first pizza was only bread  with oil and basil. On the occasion of the visit of 

the Borbonic family in Naples, Umberto I, the king of Italy, and his wife 

Margherita di Savoia, the pizza maker Raffaele Esposito was invited to the 

royal Palace in Capodimonte in June 1889 and was asked to make a pizza for 

the Royal family. 

He made a kind of  pizza with the three colors of the Italian flag: green of the 

basil leaves, white of the mozzarella cheese and red of the tomatoes. When the 

Queen asked him what was the name of that pizza which she had appreciated a 

lot, he answered “Margherita” after the name of the Queen herself. 

Since the year 1889, every time the Queen Margherita had come back to Naples, 

Esposito was always invited to Royal Palace to make a pizza for her. 

  

Nutritional values   

1 pizza 

  

 
Kilojoule 3807 kJ 

calories 910 kcal 

Proteins 31,88 g 

Carbohydrates 153,12 g 

  Sugar 2,21 g 

Fats 17,43 g 

  Saturated fats 7,368 g 

  Monounsaturated fats 1,748 g 

  Polyunsaturated fats 1,748 g 

Cholesterol 39 mg 

Fibers 6,7 g 

Sodium 650 mg 

Potassium 399 mg 

  Calories  division 
  
Carbohydrates (69%)  
Fats (17%) 

  
Proteins (14%) 

 



 

 

                                           

Storia 

La regina delle pizze è la pizza margherita : si chiama così in onore di Margherita di 
Savoia.  Il colpo di genio di Raffaele Esposito, ovvero il pizzaiolo accreditato 
dell’invenzione, non sarebbe stato quello di aver creato dal nulla una pizza nuova, ma 
di aver risposto «margherita» – ovvero lo stesso nome della regina – alla domanda su 
come si chiamasse quella i cui tre colori (verde del basilico, bianco d ella mozzarella  ed 

il rosso del pomodoro) richiamavano i colori della bandiera italiana. La leggenda narra 
che Raffaele Esposito, cuoco della pizzeria Pietro… e Basta Così (fondata nel 1780, ancor 
oggi esistente con il nome di pizzeria Brandi) nel giugno del 1889 fosse stato chiamato 
da un funzionario della reale casa nella reggia di Capodimonte, dove si trovavano in 
visita il re d’Italia, Umberto I, e sua moglie, Margherita di Savoia. Il buon Esposito 

prepara tre pizze diverse e la regina dichiara di apprezzarne in particolar modo una, 
cioè quella che sarebbe diventata la margherita. Da quel 1889, tutte le volte che la 
regina Margherita tornava a Napoli avrebbe sempre invitato a palazzo Esposito dove 
preparava la pizza tanto apprezzata dalla sovrana. La prima volta che compare la 

parola pizza è nel 997, in un contratto di locazione di un mulino sul fiume Garigliano. 
Il documento, conservato nell’archivio del duomo di Gaeta, afferma che, oltre all’affitto, 
ogni anno erano dovute ai proprietari nel giorno di Natale  «duodecim pizze», assieme 
ad altri beni alimentari. E dodici pizze erano la regalia prevista pure per Pasqua. Non 
sappiamo cosa quelle pizze fossero, probabilmente delle focacce. 

 

 

 

 

 

 

Valori Nutrizionali 

Porzione: 1 pizza (23 cm di 
diametro) 

  

per porzione 

Kilojoule 3807 kJ 

Calorie 910 kcal 

Proteine 31,88 g 

Carboidrati 153,12 g 

  Zuccheri 2,21 g 

Grassi 17,43 g 

  Grassi Saturi 7,368 g 

  Grassi Monoinsaturi 1,748 g 

  Grassi Polinsaturi 1,748 g 

Colesterolo 39 mg 

Fibra 6,7 g 

Sodio 650 mg 

Potassio 399 mg 

 

Divisione Calorie: 
  
Carboidrati (69%) 
  
Grassi (17%) 
  
Proteine (14%) 

 



 

 

 

SALAMI BREAD 

 

Ingredients: 

35 gr of yeast 

one spoonful of milk 

two spoonfuls of flour 

These are for the small dough. 

Then: 

250 gr of flour 

2 eggs 

50 gr of butter 

1 spoonful of sugar 

100 gr of finely diced salami and pepper 

1 pinch of salt 

200 gr cracklings 

50 gr of grated “pecorino”(cheese) 

100 gr of “provolone”(cheese) 

50 gr of “grana padano”(cheese) 

100 gr of bacon(finely diced as salami) 

 

 

 



 

 

 

CASATIELLO 

 

Ingredienti 

-35 grammi di lievito di birra 

-Latte;qualche cucchiaio 

-2 chucchiai di farina per il panetto 

-lievito di birra 

-250 grammi di farina  

-2 uova 

-50 grammi di burro 

-1 cucchiaio di zucchero 

-200 grammi di ciccioli 

-1 pizzico di sale  

-100 grammi di salame 

-50 grammi di pecorino grattuggiato 

-100 grammi di provolone 

-60 grammi di grana padano 

-100 grammi di pancetta a cubetti 

 

Preparazione: Video 

1: Prendete prima di tutto una tazzina dove 

scioglierete 35 grammi di lievito di birra con 

qualche cucchiaio di latte non troppo caldo.  

2: Dopo aver unito due cucchiai di farina 

impastate il tutto e formate un panetto che 

farete lievitare per circa un' ora ricoperto da 

uno straccio. 

 

casatiello.mp4


 

 

 

Method 

1. In a bowl mix two spoonfuls of flour with 35 gr of yeast melt in one or two spoonfuls of 

not very hot milk. 

2. Make a small and soft dough and let it rise for 

about one hour. 

3. Put 250 gr of flour on the table with a hole in the 

middle and add two eggs, 50 gr of butter, 1 spoonful 

of sugar, 200 gr of cracklings and a pinch of salt. 

4. Mix with the small dough already made. 

5. Let the dough rise of about 2 hours. 

When it has risen, knead for a few minutes and mix 

into the dough the salami, the cheeses, the bacon and the cracklings. 

6. Roll the dough out in a rectangle roughly 1 cm thick. Spread a generous layer of lard 

over it and roll it up, adding lard as you go. 

7. Grease a rather deep tubular mould and arrange the roll in it, joining the two ends. 

8. Wash 3 or 4 whole raw eggs and sink them into the dough roll. 

9. Arrange two strips of dough in a cross over each egg, wich will help to anchor them. 

10. Let rise for about 2 hours and then bake the cake in a warm over, cooking at 

moderate heat(170°C) for about an hour. 

 

        



 

 

 

3: Disponete 250 grammi di farina a 

fontana;unite due uova,50 grammi di 

burro, 1 cucchiaio di zucchero,200 grammi 

di ciccioli e un pizzico di sale. 

4: Unite il tutto con l'impasto precedente. 

5: Alla fine aggiungete 100 grammi di 

salame,50 grammi di pecorino 

grattuggiato,100 grammi di provolone 

tagliato a cubetti,50 grammi di grana 

padano grattuggiato e 100 grammi 

pancetta a cubetti. 

6: L'impasto ottenuto va quindi posto in una teglia precedentemente unta con burro la 

quale deve risultare pieno solo fino alla 

metà. 

 

7: Dopo aver coperto la teglia con un telo 

fate lievitare per circa 3 ore. 

8: Non resta che infornare in un forno 

tiepido (170 gradi) per circa 45 minuti 

 

 

 

 

 

fino a quando il casatiello non sarà 

internamente asciutto e dorato in superficie. 

 

9: Lasciar intiepidire e gustare. 

 



 

 

 

History 

The origins of the Casatiello date back to the period in wich Naples was Greek first and 

then Roman. The name comes from the latin word “caseus”=cheese and the Neapolitan 

word “caso”=cheese. 

The “Casatiello” is one of the symbols of Christian Easter and it represents the crown of 

thorns put on Jesus Christ's head. 

 

 

 

 

  Calories  division 
  
Carbohydrates (46%) 
  
Fats (38%) 
  
Proteins (16%) 

 

Nutritional values   

per 100 grams 

 
  

 
 

Kilojoule 1510 kJ 

calories 
361 

kcal 

Proteins 14,45 g  

Carbohydrates 40,49 g 

  Sugar 0,32 g 

Fats 15,28 g 

  Saturated fats 5,601 g 

  
Monounsaturated 

fats 
1,45 g 

  Polyunsaturated fats 1,45 g 

Cholesterol 58 mg 

Fibers 1,9 g 

Sodium 626 mg 

Potassium 155 mg 



 

 

 

Storia 

Il casatiello è una tradizionale torta rustica napoletana, tipica del periodo pasquale. 

Le origini di questo piatto sono antiche, si attesta la realizzazione di pani “farciti” già 

in epoca greca e romana ma, in particolare, questa ricetta è legata all’antica tradizione 

contadina di preparare pani speciali in occasione delle feste cristiane. Infatti, la forma 

e gli ingredienti hanno un forte richiamo ai temi  pasquali che a loro volta si rifanno 

alla precedente simbologia pagana legata ai riti offerti alla natura.  

Il nome deriva dal latino “caseus”, poi evolutosi in “caso” in dialetto 

napoletano,  termine che indica il formaggio, in particolare il pecorino, uno degli 

ingredienti principali di questo piatto. Esso si ottiene dalla lavorazione del  latte di 

pecora, il cui piccolo, non a caso è proprio l’agnello. La superficie, a forma di ciambella, 

simboleggia la corona di spine di Cristo ed è impreziosita dalla presenza di uova intere 

sode, da sempre simbolo per eccellenza della Pasqua. Esse sono racchiuse tra due 

striscioline di pasta lievitata, intersecate tra loro, a formare una croce, altro emblema 

pasquale.  

 

 

 

 

 

Valori Nutrizionali 

Porzione: 100 g 
  

per porzione 

Kilojoule 1510 kJ 

Calorie 361 kcal 

Proteine 14,45 g 

Carboidrati 40,49 g 

  Zuccheri 0,32 g 

Grassi 15,28 g 

  Grassi Saturi 5,601 g 

  Grassi Monoinsaturi 1,45 g 

  Grassi Polinsaturi 1,45 g 

Colesterolo 58 mg 

Fibra 1,9 g 

Sodio 626 mg 

Potassio 155 mg 

 

Divisione Calorie: 
  
Carboidrati (46%) 
  
Grassi (38%) 
  
Proteine (16%) 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Sea-scented Scialatielli 

 

Ingredients (4 people) 

400 g of scialatielli 

200g of small squids 

150 g of squills 

350 g of shellfish (clams and wolfish) 

150 g of razor-shell 

5 small tomatoes from Vesuvio 

Salt ½ 

Chili pepper 

1 clove of garlic 

Chopped parsley 

Fresh minced pepper 

Extra virgin olive oil 

Method 

Clean the small squids and cut them in rings, cut the squills on one side with scissors so 

that the pulp will come out later. Open shellfish and razor-shell in a pan with a glass of 

water and save the water in a container. Blanch the tomatoes 2-3 minutes and remove 

the cuticles. Chop the garlic and the parsley with a chopping knife and sauté in oil and 

chili, add the razor-shells, the squids and the tomatoes, as you can see in the picture, on  

http://1.bp.blogspot.com/--_hBCTd7bGk/UiHDVIyWfuI/AAAAAAAAGEA/NDvmYid3WsU/s1600/scialatielli+ai+frutti+di+mare.jpg


 

 

 

 
Scialatielli al profumo di Mare 

 

Ingredienti (4 persone):  
 
400 gr di Scialatielli  

200 gr di Calamaretti  

150 gr di Cicale di Mare  

350 Kg di Frutti di Mare (Vongole e Lupini)  

150 gr di Cannolicchi di Mare 

 5 Pomodorini del Vesuvio  

Sale ½  

Peperoncino 

 1 Spicchi di Aglio  

Prezzemolo macinato a mezza luna  

Pepe macinato fresco  

olio extravergine d'oliva  

 

Procedimento:  

 

Iniziamo con il pulire i Calamaretti per poi tagliarli ad anelli, le cicale di mare vanno 

tagliate con la forbice nella parte laterale per facilitare dopo la fuoriuscita della polpa. 

Aprire i frutti di mare compreso i Cannolicchi in padella con un bicchiere di acqua, 

conservare l’acqua della cottura in un recipiente tenuto da parte. Sbollentare i 

Pomodorini per 2-3 minuti e privarli della pellicina. Tritate finemente l’aglio e il 

prezzemolo con la Mezza Luna e fateli soffriggere in olio con il peperoncino, 

aggiungere come da foto le cicale,  

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-yUUgiSWpH6k/UiHDuAWqMyI/AAAAAAAAGEI/WgjsMz458Pk/s1600/Scialatielli+Storia.jpg


 
 

 

 

bright flame. After 3 minutes let run on a low flame until they cook. Don’t add wine, if 

it is necessary add warm water. When cooked, turn off the flame  and add the shellfish, 

the razor-shells saved before and their water from the container. 

 

Strain the scialatielli 3 minutes before and sauté in the pan. Let it rest in a big plate 3-4 

minutes, garnish with shellfish and razor-fish, add fresh chopped pepper and parsley. 

 

 

 

History 

Scialatielli were created by the chef Enrico Cosentino from Amalfi. At the end of ‘60s he 

prepared the dough with flour, milk, pecorino cheese, eggs, basil, salt and pepper. Then 

he gave them their peculiar shape. Scialatielli were introduced for the first time in a 

cooking competition, where the chef won the Entremetier prize in 1978. Born as 

handmade pasta now scialatielli are sold in great chains of distribution as dry pasta. 

They go well with fish and shellfish and they are the main course in Amalfi cooking.  

  

http://1.bp.blogspot.com/-JvHaLuCLXDU/UiHDUFL9mLI/AAAAAAAAGD0/Ht8oXWPEGjc/s1600/Scialatielli+allo+scoglio.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-JvHaLuCLXDU/UiHDUFL9mLI/AAAAAAAAGD0/Ht8oXWPEGjc/s1600/Scialatielli+allo+scoglio.jpg


 
  

 

 

i calamaretti e i pomodorini mettendoli 

sezionati nella padella a fuoco vivace. 

Dopo tre minuti fai scorrere fino alla 

cottura a fuoco lento. Non aggiungere il 

vino, se c’è né bisogno aggiungi acqua 

tiepida quanto basta. A fine cottura, 

spegnere la fiamma e aggiungere i frutti 

di mare e i cannolicchi più l’acqua che li 

conteneva che abbiamo messo da parte nel recipiente. Quando manca una tre minuti 

alla cottura degli scialatielli farli saltare nel preparato effettuato in padella per i 

minuti restanti. Fare riposare il tutto per tre quattro minuti e versare il tutto in un 

piatto grande e la guarnisci con i frutti di mare e cannolicchi e aggiungi pepe 

macinato fresco e prezzemolo.  

 

Storia  

Gli scialatielli sono stati creati dallo chef amalfitano Enrico Cosentino, il quale, alla fine 

degli anni ’60 preparò l’impasto con farina, latte, pecorino, uovo, basilico, sale e pepe di 

mulinello. Gli diede, poi, la forma caratteristica. Gli scialatielli sono stati presentati per 

la prima volta ad un concorso di culinaria che valse allo Chef il premio “Entremetier” 

del 1978. Nati come pasta preparata a mano, gli scialatielli, oggi, sono venduti nella 

grande distribuzione sotto forma di pasta secca.Gli scialatielli vanno a nozze con i 

piatti di pesce o con i frutti di mare e sono il piatto  

forte della cucina amalfitana. 

 Il termine dialettale “scialatielli” deriva dal verbo “sciglià” che nel dialetto napoletano 

ha il significato di “scompigliare”. In lingua italiana il verbo scompigliare, riferito ai 

capelli, significa “arruffare, mettere in disordine, scombinare”. E, in effetti, gli 

scialatielli, disposti fumanti sul piatto da portata, appaiono come una massa 

disordinata di pasta.  

 

 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-yUUgiSWpH6k/UiHDuAWqMyI/AAAAAAAAGEI/WgjsMz458Pk/s1600/Scialatielli+Storia.jpg


 

 
 
 

 

 

 

 
Nutritional values   

per 100 grams 
  

 

Kilojoule 874 kJ 

calories 209 kcal 

Proteins 12,54 g 

Carbohydrates 27,93 g 

  Sugar 0,97 g 

Fats 4,86 g 

  Saturated fats 0,739 g 

  Monounsaturated fats 0,843 g 

  Polyunsaturated fats 0,843 g 

Cholesterol 55 mg 

Fibers 1,4 g 

Sodium 271 mg 

Potassium 211 mg 

  Calories  division 
  
Carbohydrates (55%) 
  
Fats (21%) 
  
Proteins (24%) 

 



 
  

 

 

 

              

      

       

  

                     

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valori Nutrizionali 

Porzione: 100 g 
  

per porzione 

Kilojoule 874 kJ 

Calorie 209 kcal 

Proteine 12,54 g 

Carboidrati  27,93 g 

  Zuccheri 0,97 g 

Grassi 4,86 g 

  Grassi Saturi 0,739 g 

  Grassi Monoinsaturi 0,843 g 

  Grassi Polinsaturi 0,843 g 

Colesterolo 55 mg 

Fibra 1,4 g 

Sodio 271 mg 

Potassio 211 mg 

 

Divisione calorie: 
  
Carboidrati (55%) 
  
Grassi (21%) 
  
Proteine (24%) 

 



 

 
 
 
 

Scialatielle c'addorano 'e mare 
 

chello ca serve 
 
. 400 gr. 'e scialatielle; 

. 200 gr. 'e calamarielle; 

. 150 gr. 'e spernocchie; 

. 350 gr. 'e frutt''e mare (Vongole e Lupine); 

. 150 gr. 'e cannulicchie 'e mare; 

. 5 pummarulelle d''o Vesuvio; 

. Sale; 

. 1/2 cerasiello; 

. 1 spicolo d'aglio; 

. pretusino tagliato cu 'a Meza Luna; 

. pepe appena macenato; 

. uoglio e.v.; 

 

Priparazione 

 

Accumminciate pulezzanno 'e calamarielle e a taglierle a rutelle. Cu 'na fròbbece 

tagliate 'e spernocchie dint''o  lato pe' fa ascì 'a porpa. Dinto a 'na tiella mettite 'e 

frutt''e mare 'nzieme 'e cannulicchie e a nu poco 'e acqua (nu bicchiere) e quanno se so' 

apierte levatece ll'acqua 'e cuttura e astipatavella dinto a nu cuntenitore a spartata. 

Sbullite pe 2-3 minute 'e pummarulelle e po' levatele 'a pella. Cu 'na Meza Luna 

arreducite fino fino ll'aglio e 'o pretusino e facennole sfrìere dinto â ll'uoglio cu 'o 

cerasiello, menatece dinto 'e spernocchie, 'e calamarielle e 'e pummarulelle, appuiannole 

dinto 'a tiglielle ognuno pe' fatte suoie (comme se vede 'ncopp''a fotografia sotto) e facite 

cocere cu fuoco vivo. Doppo tre minute avasciate 'a fiamma e facite cocere doce doce. 

Nun mettite 'o vino ma si avarria servì sulo nu poco d'acqua caura. Fernuta 'a 

cuttura, stutate 'a fiamma e aunitece 'e frutt''e mare, 'e cannulicchie e ll'acqua d''a 

cuttura c'aviveve miso a spartata. Quanno 'e scialatielle so' quase cuotte, sculatele e 

menatele dint''a tiella e llà 'e facite fernì 'e cocere. Doppo, facitele arreposà nu poco,  

 



 
 

 

 

 

 

arrevacatele dinto a nu piatto gruosso e guarnite cu 'e frutt''e mare e 'e cannulicchie. 

Mettitece 'o pretusino e nu poco 'e pepe appena macenato. 

 



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Sausage and “Friarielli “ 

 
Sausage and “Friarielli “ is a very typical  Neapolitan dish, as well as the second course 

the Neapolitan people generally have for lunch on Sunday. 

Neapolitan people even stuff them in pizza, which is 

fantastic. 

“Friarielli” are a green which are only grown in 

Campania and they are in a category all their own. 

That’s why there is no translation for this word into 

English. 

 

Ingredients  

8 sausages 

2 brunches of friarielli 

2 garlic cloves, peeled and left whole 

3 tablespoons extra virgin oil 

1 tsp red pepper flakes 

Salt to taste 

Method 

Heat a large frying pan over medium high heat with olive oil and garlic. When the garlic 

start to sizzle, place the sausages in the pan. Brown the sausages on all sides. Once the 

sausages have browned, poke them a few times 

with a fork to let the juices out. 

In the meantime put the friarielli in another 

frying pan where you have sauté a garlic clove 

in olive oil.. Let them simmer for about 10 

minutes. 

  



 

 

 

 

Salsicce e Friarielli 

Salsiccia e friarielli è un piatto tipico napoletano, nonchè il secondo piatto per eccellenza 

della domenica partenopea. 

 

Ingredienti 

-2 fasci di friarielli 

-8 salsicce 

-1/2 bicchiere di vino bianco 

-1 spicchio d'aglio 

-1 chucchiaino di olio extravergine 

-peperoncino 

-sale. 

Preparazione 

1) Lasciate imbiondire l'aglio ed il 

peperoncino in una padella con dell'olio 

d'oliva. 

2) Unite i friarielli e fateli friggere, 

aggiungete il vino bianco e dopo aver  

 



 

 

 

 

 

Transfer them to the pan with sausages. Simmer over medium heat for at least 20 

minutes. 

Serve with “pepperoncino” oil and crusty bread. 

 

 

 

History 

When is extreme poverty, the Neapolitan women named  “sandraglie” used to go to the 

Kitchens of noblemen where the cooks gave them some leftovers such as entrails of 

chicken or other animals. The Neapolitan realized them that, in order to have food, every 

day they had to choose poor foods. One of these was the Broccoli rabe. They started to 

collect and cook them with lard to savour them. 

Today the lard has been replaced by the extra virgin oil. 

In the Neapolitan cuisine sausages and friarielli are always together. You can have them 

on a pizza as a toping or in a roll bread-  

They say “A mort lloro è cu ‘e sasicce”. “The death of the friarielli is together with the 

sausages” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

fatto evaporare fate cuocere per 10 minuti.  
3) In un'altra padella rosolate le salsicce in olio d'oliva e quindi unite i friarielli. Fate 

cuocere ancora 10 minuti e poi si potrà deliziare. 

 

STORIA 

Nel periodo di maggior povertà, le donne napoletane, soprannominate "sandraglie", si 

recavano nella cucina dei nobili dove i "Monsu" ovvero i cuochi, elargivano avanzi di 

cibo, come le interiora del pollame e degli animali. Con il loro ingegno i napoletani 

iniziarono a rendersi conto che per assicurarsi il cibo quotidiano avrebbero dovuto 

"puntare" su alimenti umili e poveri, come le cime di rapa. Iniziarono cosi a raccogliere 

gli ammassi floreali non ancora aperti delle rape ed a cucinare, aggiungendo lo strutto (a 

nzogn) per dare sapore e rende estremamente caloriche. Oggi lo strutto è stato sostituito 

con l'olio extravergine d'oliva.  

A  MORT  LLOR  E  CHE  SASIC 

Nella cucina napoletana i friarielli formano un binomio quasi indiscutibile con 

la salsiccia, con la quale vengono utilizzati come ripieno per panini, o comunque 

vengono accompagnati con il pane. Si dice che............ A MORT LLOR E CHE 

SASICC 

  



 

 

  

Nutritional values   

per 200 grams 

  

 

Kilojoule 1292 kJ 

calories 326 kcal 

Proteins 17,56 g 

Carbohydrates 2,17 g 

Fats 26,73 g 

  Saturated fats 8,801 g 

 Inaturated fats 0,211 g 

  Monounsaturated fats 3,837 g 

  Polyunsaturated fats 3,837 g 

Cholesterol 72 mg 

Fibers 2,5 g 

Sodium 648mg 

Potassium 468 mg 

  Calories  division 
  
Carbohydrates (2%)  
Fats (76%) 
  
Proteins (22%) 

 



 

 

 

  

 

Divisione Calorie: 
  
Carboidrati (2%) 
  
Grassi (76%) 
  
Proteine (22%)  

 

 

Valori Nutrizionali 

Porzione: 200 g 

  

per porzione 

Kilojoule 1292 kJ 

Calorie 326 kcal 

Proteine 17,56 g 

Carboidrati 2,17 g 

Grassi 26,73 g 

  Grassi Saturi 8,801 g 

  Grassi Insaturi 0,211 g 

  Grassi Monoinsaturi 3,837 g 

  Grassi Polinsaturi 3,837 g 

Colesterolo 72 mg 

Fibra 2,5 g 

Sodio 648mg 

Potassio 468 mg 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aubergines Parmigiana 

 

Ingredients (4 people) 

Aubergines 3 

Mozzarella cheese 250 g 

Ready tomato pulp 700 g 

Garlic cloves 2  

Basil leaves 4 

Parmesan cheese 50 g 

Extra virgin olive oil 4 table spoons 

Salt 

 

Method 

Top the aubergines, peel and cut them into slices, half a centimetre thick. Place the 

slices in a big bowl, salting each layer. You need just a spoon of table salt, not too much. 

Put a plate with a weight on it to let the bitter liquid come out. After about 1 hour 

squeeze the slices to remove as much liquid as possible and dry them using two 

dishtowels.  

Grease a big non-stick frying pan with a little oil and cook the aubergines until they 

become golden on both sides. Pour a spoon of oil in a little pot and lightly fry the garlic 

cloves in little peeled pieces, without browning them. Add the tomato pulp and turn off 

the flame after about 10 minutes, when the sauce has thickened well. Add the basil, salt 

and purée the sauce.  

 



 

 

 
 
 
 

Parmigiana Di Melanzane 
 

Ingredienti  per quattro persone 

    Melanzane 3 

    Mozzarella 250 gr 

    Polpa di pomodoro 700 gr 

    Spicchio d’aglio 2 

    Basilico 4 foglie 

    Parmigiano reggiano 50 gr 

    EVO  4 cucchiai da tavola 

    Sale 

 

Preparazione 

Spuntate le melanzane, sbucciatele e 
tagliatele a fette di circa mezzo  

centimetro di spessore. 

Sistemate le fette di melanzane in un 
grande ciotola, salando ogni strato. 

Occorre in tutto un cucchiaio colmo 
di sale fino: meglio non eccedere. 

 

 

 

Deponete sulle melanzane un 

piattino con un peso, per 

accelerare il procedimento di 

fuoriuscita del liquido di 

vegetazione  amaro. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grease an oven pan and arrange the first layer of aubergines side by side, not one upon 

another. You don’t need to salt again, because aubergines keep salt inside them. 

Pour 2 spoons of sauce on the 

aubergines laying it evenly with 

the back of the spoon. Sprinkle 

with a little Parmesan cheese.  

Cut mozzarella into thin slices 

and arrange them on the sauce. 

Leave a little space between one 

and another. You can use all 

kinds of mozzarella, but the one 

you use for pizza is better, it 

leaves less water and you can 

cut it more easily.  

Go on that way until the 

ingredients last. The last layers must be only sauce, a bit richer and without cheese. 

Pour the oil left on the parmigiana and cook it in preheated oven 200° for about 20 

minutes.  

 

History 

Probably the Parmigiana recipe was born in Sicily, a land that produced high-quality 

aubergines. Naples, the capital of the Kingdom, took possession of it. In fact we find the 

first official recipe in the treaty “ Theoretical and practical cooking” by Ippolito 

Cavalcanti, Duke of Buonvicino, published in Naples in 1839.   

 



 

 

 

 

 

Dopo un'ora circa, strizzate le fette di melanzane tra le mani per eliminare più liquido 

possibile e asciugatele ulteriormente tra due canovacci. 

Ungete leggermente una grande padella antiaderente con poco olio e  fatevi cuocere le 

melanzane finché saranno dorate sui due lati. 

Versate un cucchiaio d'olio in un pentolino e fatevi soffriggere gli spicchi d'aglio 

sbucciati e sminuzzati, senza far prendere colore. 

Unite la polpa di pomodoro e, dopo 10 minuti circa, quando la salsa si sarà ben 

addensata, spegnete la fiamma. 

 Unite il basilico, salate e passate il sugo attraverso un passaverdure. 

 Ungete una pirofila e disponetevi un primo strato di melanzane sistemandole una di 

fianco all'altra, senza sovrapporle. 

 Non serve salare poiché le melanzane trattengono sempre un po' del sale della 

salagione. 

Versate 2 cucchiai di salsa sulle melanzane e stendetela  uniformemente con il dorso del 

cucchiaio. Cospargete con un po' di parmigiano senza eccedere. 

   Tagliate la mozzarella a fettine sottilissime e distribuitene alcune sopra la salsa. 

Lasciatele distanziate tra di loro. 

Procedete nello stesso modo fino a esaurimento degli ingredienti. 

L'ultimo strato deve essere di salsa, un po' più abbondante in questo caso, 

senza formaggio. Versate l'olio rimasto sulla superficie e cuocete la parmigiana nel 

forno già caldo a 200° per circa 45 minuti. 

 

    Storia 

 Probabilmente, in origine, quella della parmigiana di melanzane era una ricetta nata 

in Sicilia, terra notoriamente produttrice di melanzane di ottima qualità. 

Napoli, capitale del Regno, se ne “impossessò”: la prima ricetta “ufficiale” la ritroviamo, 

infatti, nel trattato “Cucina teorico pratica” di Ippolito Cavalcanti, Duca di 

Buonvicino, pubblicato a Napoli nel 1839.  

Nel secolo scorso, raggiunse massima notorietà la parmigiana di melanzane servita a 

Ischia Ponte nella trattoria delle Sorelle Pirozzi, tanto che alcuni attribuiscono a queste  

l’invenzione della ricetta.  

Oltre che dall’uso del parmigiano, presenza importante nella ricetta, alcuni pensano 

che il nome derivi dal termine dialettale parmiciana, che sta a indicare l’anta a listelli 

delle persiane di legno, che ricorda la forma in cui le melanzane si tagliano e il modo in 

cui si dispongono nella teglia.  

Come spiegarne allora il nome, viste le sue origini?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nutritional values   

 

per 100 grams 

  

 
Kilojoule 757kJ 

calories 181 kcal 

Proteins 8,92 g 

Carbohydrates 5,89 g 

  Sugar 2,07 g 

Fats 13,85 g 

  Saturated fats 5,028 g 

  Monounsaturated fats 1,056g 

  Polyunsaturated fats 1,056g 

Cholesterol 18 mg 

Fibers 1,3 g 

Sodium 442 mg 

Potassium 131 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisione 
Calorie: 
  
Carboidrati 
(13%) 
  
Grassi (68%) 
  
Proteine (19%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori  Nutrizionali 
Porzione: 100 g 
  

per porzione 

Kilojoule 757kJ 

Calorie 
181 

kcal 

Proteine 8,92 g 

Carboidrati 5,89 g 

  Zuccheri 2,07 g 

Grassi 13,85 g 

  Grassi Saturi 5,028 g 

  
Grassi 
Monoinsaturi 

1,056g 

  Grassi Polinsaturi 1,056g 

Colesterolo 18 mg 

Fibra 1,3 g 

Sodio 
442 
mg 

Potassio 131 mg 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

'A Parmiggiana 'e mulignane 

 

chello ca serve 

. mulignane; 

. uoglio; 

. sale; 

. muzzarella o provola; 

. 4 cuppine 'e raù; 

. 'o parmiggiano; 

. 'a vasenicola; 

. 'a farina; 

. 3 ove; 

 

Priparazione 

Tagliate 'e mulignane 'a felle suttile, passatele dinto a farina e a ll'uovo sbattuto e facile 

friere 'into a ll'uoglio vullente. Dinto a nu ruoto mettetitece ll'uoglio e facite nu strato 'e 

mulignane cu 'a muzzarella(o 'a provola) e nu cuppino 'e raù e cuntinuate strate a 

copp'a strate 'nfì a arrivà a filo 'e ruoto. 'Ncopp'a tutto mettite n'atu strato 'e raù, 'o 

parmiggiano assaje, quacche fronna 'e vasenicola 'e 'nfurnate. 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Babà 

 

Ingredients (for 20-25 babà)  

1 kg of flour 0 also known as Manitoba 

80 g of sugar 

300 g of butter 

50 g of brewer's yeast 

20 g of salt 

15 eggs 

Method 

The method is extremely simple, but it should be well 

performed if you want to get full satisfaction. 

Pour the Manitoba flour in a planetary, add the 

brewer’s yeast and  begin to mix. Add sugar (it will 

increase the yeast leavening, as well as sweetening the 

dough).  Start to run the planetary  and add the salt. 

While the planetary is working, put the eggs in a 

container, break them gently with a fork, stirring 

properly  the egg yolk with the egg white, and add them. 

We suggest 15 eggs of average size.  

http://www.scattidigusto.it/wp-content/uploads/2013/04/Bab%C3%A0-ricetta-01.jpg


 

 

 

 

Babà 

 

 

 

 

Ingredienti (per 20-25 babà)                                                                                                  
1 kg di farina 0 detta anche manitoba 

80 g di zucchero 

300 g di burro 

50 g di lievito di birra 

20 g di sale 

15 uova intere 

 

Procedimento 
Il procedimento è estremamente semplice ma, per dare tutte le sue opportune 

soddisfazioni, va anche ben eseguito. 

In una planetaria versa la farina manitoba, aggiungi il lievito, inizia ad incorporare. 

Aggiungi lo zucchero (che aumenterà, oltre che rendere dolce l’impasto, il potere 

lievitante del lievito). Fai girare e aggiungi il sale. 

Aggiungi, lasciando la planetaria in azione, le uova, che avrai posto in un contenitore 

e che avrai rotto con una forchetta, dolcemente, mescolando opportunamente il tuorlo 

con l’albume. Ne consigliamo 15, considerando una media grandezza delle uova. 

Fai incorporare per bene le tutte le uova all’impasto che risulterà quasi dorato. 

Aggiungi il burro tagliato in fiocchetti, burro che avrai provveduto a far ammorbidire 

per almeno un quarto d’ora. 

Continua a far girare la planetaria, sino a che l’impasto non diventerà elastico, corposo  



 

 

 

 

 

Stir as well as possible all the eggs into the mixture, that will become almost golden. 

Cut the butter into flakes, make them soft for at least fifteen minutes and add them.  

Go on running the planetary, until the dough becomes elastic, rich and comes away 

from the edges of the planetary. 
Butter  the moulds of the babà carefully. Fill the mould with the dough up to 50% 

approximately. Let it rise for at least 15-20 minutes. In the meanwhile preheat the oven 

to 250 °. Bake the dough at this temperature for fifteen 

minutes, then turn down the oven to 190 ° and let the babà 

still cook in the moulds for about 15 minutes. 

Their colour, their shape, as well as their smell, will show 

you that your babà are ready: they must be golden, high, 

very swollen.  

When the baking 

has been achieved, take the babà out of the oven.  

You should let them rest for at least 12 hours. 

When they are properly dry, prepare the syrup, 

which is indeed the most important thing. 

 

For this amount of babà you need: 

1 lt of water 

400 g of sugar 

½ lt of rum at 70° alcohol 

Pour the water into a pan with high sides and a large diameter, put it on a very low 

flame and don’t let it boil. 

Add the sugar and melt it using a wooden spoon. Pour the rum in and go on mixing for 

a few minutes on a low flame. Dip the babà in the mixture, until they soften. 

Then place them in a “colababà” (in the unlikely case you haven’t got one, you could 

easily use – but being a little ashamed of that - the frosting grate for cakes) and let them 

drain for at least ten minutes.  

  

http://www.scattidigusto.it/wp-content/uploads/2013/04/Bab%C3%A0-ricetta-02.jpg


 

 

 

 

 

 

e si staccherà dai bordi del recipiente della planetaria. 

Imburra attentamente gli stampi del babà. Riempi la 

forma di impasto sino al 50% circa dello stesso. Lascia 

lievitare per almeno 15/20 minuti. 

 

Nel frattempo preriscalda il forno sino a 250°. Infornalo a 

questa temperatura per una quindicina di minuti, poi 

abbassa il forno a 190° e lascia cuocere i babà negli stampi per altri 15 minuti, circa. 

Oltre che dall’odore saranno il colore e la forma assunta a farti capire che i tuoi babà 

sono pronti: devono essere dorati, alti, ben gonfi. 

Tira i babà fuori dal forno, una volta che 

avranno raggiunto la cottura. 

A questo punto sarebbe opportuno lasciarli 

riposare per almeno 12 ore. 

Una volta che saranno opportunamente asciutti, 

prepara la bagna, che del babà, francamente, è 

tutto. 

 

Per la quantità di babà preparati occorreranno: 

1 lt di acqua 

400 g di zucchero 

½ lt di rum a 70° alcolici 

Versa in una pentola dai bordi alti e di ampio 

diametro l’acqua, metti sul fuoco dolcissimo e non 

farla mai bollire. 

Aggiungi lo zucchero, che 

contribuirai a far 

sciogliere mescolando con 

una cucchiarella il 

composto. Versa il rum e continua a mescolare per alcuni 

minuti, sempre con la fiamma molto fioca. Immergi i babà 

nel composto ottenuto, fino a che non si ammorbidiscono. 

Poi posizionali nel colababà (Nel caso remoto non lo possiedi, 

credo tu possa usare tranquillamente – ma vergognandoti un 

po’ – la grata per glassare le torte) e lasciali scolare almeno 

per dieci minuti.  

    

 

http://www.scattidigusto.it/wp-content/uploads/2013/04/Bab%C3%A0-ricetta-03.jpg


 

 

 

 

 

 

 History 

The origin of the babà goes beyond the borders of Naples: it was invented  back in the 

eighteenth century by the former Polish king Stanislaw Leszczinski, during his exile in 

the Duchy of Lorraine. In fact Stanislaus, no longer able to exercise his political power, 

was always longing to eat something sweet. He was very demanding and his cooks 

couldn’t help it, so they often brought him the "kugelhupf", a typical dessert in that  

territory, made of flour, butter, sugar, eggs and sultana. The dethroned sovereign did 

not like it, so one day, furious for the nth portion of this sweet, he threw it away, 

hitting a bottle of rum; an unusual scent drifted in the room and Stanislaus, curious, 

tasted the cake soaked in liqueur. He liked it a lot and he dedicated his creation to Ali 

Babà, the famous character from "The Thousand and One Nights". 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Storia 

L’origine del babà va oltre i confini di Napoli: è stato inventato nel lontano Settecento 

dall’ex re polacco Stanislao Leszczinski, durante il suo esilio nel Ducato di Lorena, a 

seguito della sconfitta militare contro Pietro il Grande. Infatti, Stanislao, non potendo 

più esercitare il suo potere politico, era sempre affranto e amareggiato e per 

contrastare questo suo stato emotivo desiderava sempre qualcosa di dolce da mangiare. 

Era molto esigente e i suoi cuochi, non sapendo più cosa inventare, spesso gli portavano 

il  “kugelhupf”, un  dolce tipico di quel territorio, fatto con farina, burro, zucchero, 

uova e uva sultanina. Al sovrano spodestato non piaceva perché la pasta era troppo 

asciutta e priva di sapore, così un giorno, infuriato per l’ennesima razione di questo 

dolce, lo lanciò lontano, colpendo una bottiglia di rhum; nella stanza si sprigionò un 

particolare profumo e Stanislao, incuriosito, assaggiò il dolce imbevuto di liquore. Gli 

piacque molto e dedicò questa sua creazione ad Alì Babà, protagonista del celebre 

racconto tratto da “ Le Mille e Una Notte”, il libro che era solito leggere e rileggere nel 

suo lungo soggiorno a Luneville.Dalla Lorena il babà arrivò presto a Parigi, nella 

pasticceria Sthorer, ancor oggi molto rinomata in città, situata al numero 51 di rue 

Montorgueil. Il babà Savarin nacque nel laboratori dell’omonima pasticceria francese 

che ebbe l’idea di chiudere la macedonia in un babà, privo di uvetta, spennellato con 

una confettura di albicocche. 

Nell’800, sotto il dominio dei Borboni, la cucina napoletana conobbe l’influenza 

d’Oltralpe, grazie all’arrivo dei “monsù” gli chef francesi che furono chiamati in città 

per prestare servizio presso le nobili famiglie napoletane; fu in questo contesto che a 

Napoli arrivò il babà. Le prime fonti partenopee sul dolce risalgono al 1836, quando il 

cuoco Angeletti scrisse un manuale culinario per Maria Luigia di Parma. Fu grazie 

alla maestria dei pasticceri napoletani, attraverso una lunga lievitazione dell’impasto, 

che  il babà divenne ancora più soffice e fu grazie anche alla loro inventiva che questo 

dolce assunse la tipica forma a fungo. Il tocco finale consiste nel bagnarlo con 

una soluzione di acqua e zucchero, aromatizzata al limone e corretta al rhum.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

Nutritional values   

per 100 grams 
  

   

Kilojoule 1176 kJ 

calories 281 kcal 

Proteins 3,85 g 

Carbohydrates 46,26 g 

  Sugar 34,16 g 

Fats 8,11 g 

  Saturated fats 4,707 g 

  Monounsaturated fats 0,468 g 

  Polyunsaturated fats 0,468 g 

Cholesterol 57 mg 

Fibers 0,7 g 

Sodium 175 mg 

Potassium 89 mg 

  Calories  division 
  
Carbohydrates (67%) 
  
Fats (27%) 
  
Proteins (6%) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori Nutrizionali 
Porzione: 100 g 

  

per porzione 

Kilojoule 1176 kJ 

Calorie 281 cal 

Proteine 3,85 g 

Carboidrati 46,26 g 

  Zuccheri 34,16 g 

Grassi 8,11 g 

  Grassi Saturi 4,707 g 

  

Grassi 

Monoinsaturi 

0,468 g 

  Grassi Polinsaturi 0,468 g 

Colesterolo 57 mg 

Fibra 0,7 g 

Sodio 175 mg 

Potassio 89 mg 

 

Divisione Calorie: 
  
Carboidrati (67%) 
  
Grassi (27%) 
  
Proteine (6%) 

 



 

 

 

 

Grain Pastiera 

 
Ingredients  (about 655 g of short pastry)  

Cold butter from the fridge 155g  

Flour  (00) 315 g 

Sugar 135 g 

Egg yolks 3  

Stuffing 

Cow’s ricotta cheese  400g  

Sugar 350g 

Egg yolks (of medium eggs) 2 - Medium eggs 2  

Candied citron 50g 

Lemon rind  1  

Candied orange 50g  

 Orange blossoms water 25g 

Cinnamon powder 1 pinch  

 Butter 30g  

 Precooked wheat 350g 

Whole milk 250g  

 Vanilla pod 1   

 



 

 

 

 

Pastiera di grano                               

 

                                             

Ingredienti  per circa  655 g di  pasta  frolla 

Burro freddo di frigo di 155g 

Farina (00) 315 g 

Zucchero 135 g 

Tuorli  3 

Per il Ripieno 

Ricotta vaccina 400g   

 Zucchero 350g 

Tuorli (di uova medie) 2  -  Uova medie 2   

Cedro candito 50g 

Scorza di limone 1   

 Arancia candita 50g   

Acqua di fiori d'arancio 25g 

Cannella in polvere 1 pizzico   

 Burro 30g   

 Grano precotto 350g 

Latte intero 250g   

 Baccello di vaniglia 1 

 

Preparazione: 

Per preparare la pastiera napoletana, dovrete aver avuto cura di scolare bene la 

ricotta del siero (anche per tutta la notte se necessario); quindi iniziate dalla pasta 

frolla: in un mixer ponete la farina setacciata, il burro freddo a pezzi, un pizzico di 

sale e lo zucchero (potete utilizzare quello a velo se preferite una frolla più fine).  

 

 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua-di-fiori-d-arancio/


 

 

 

 

Method 

To prepare the Neapolitan pastiera, you have to strain the ricotta very well (all night 

long if necessary);  

then start with short pastry: sieve the flour, 

put it in a mixer, with cold butter into pieces, 

a pinch of salt and sugar (you can use icing 

sugar if you prefer a finer pastry) 

Start the mixer a few seconds to get a smooth 

mixture, then pour into a bowl and add the 

egg yolks. 

Work by hand quickly, the time needed to 

compact the ingredients, then put it on a 

worktop and make a ball of dough: flatten it 

slightly and wrap it with foil, let it rest in the fridge for about 1 hour. Meanwhile 

prepare the cream of wheat: pour the milk into a casserole. 

Add the precooked wheat and the butter. Then grate the lemon rind and mix the 

ingredients with a wooden spoon, bringing to a low flame boil and stirring until you 

get a thick and clotted cream (if you prefer a smooth and creamy filling, you can chop  

the skins of wheat using an immersion blender), it will take about 25-30 minutes. When 

the cream of wheat is ready, pour it into a big bowl and let it warm. 

Meanwhile sieve ricotta cheese repeatedly with the  help of a sieve and a spatula to 

make it creamy. Then pour the eggs, the egg yolks and the sugar in a bowl, knead with 

a whisk to make the mixture smooth; 

then add ricotta cheese, mix and add the cooked grain, the orange blossoms, the 

cinnamon powder, the seeds of a vanilla pod. 

Mix and finally add the candied citron and 

the orange. 

Mix  the ingredients, then save the filling 

aside. Butter and flour a baking mold with a 

diameter of 24 cm on the top and 21 cm on the 

bottom. 

Take the short pastry, save  a small piece  

that you will use for lozenges, and spread the 

other piece getting a quite thin disc(just a bit 

more than 1/2 cm). Line the baking-tin  with the disc of short pastry, then cut the 

excess. Prick with holes the bottom with the tines of a fork; 

Pour in the filling: it must reach the edges of the pastry. Make a thin sheet with saved 

pasta and cut-outs and cut some stripes  with a serrated cutter, 1.5-2 cm thick. 

Decorate  the pastiera with lozenges (put them gently toward the edges so as not to 

sink); form a grid (put diagonally they should form rhomboids) and brush gently the 

lozenges with beaten egg. Bake  the pastiera in a preheated oven at 180° for 80 minutes 

(if the  oven is ventilated at 160° for 60 minutes); after 60 minutes, cover with a sheet of  



 

 

 

 

 

Azionate il mixer pochi istanti per ottenere la sabbiatura  , poi trasferite in una ciotola 

e unite i tuorli .  

Impastate velocemente a mano il tempo di compattare gli ingredienti , poi trasferite su 

un piano di lavoro e formate un panetto di pasta: appiattitelo leggermente e 

avvolgetelo con pellicola, fatelo riposare in frigorifero per circa 1 ora. Nel frattempo 

preparate la crema di grano: versate in una casseruola il latte . 

Aggiungete il grano precotto e il burro . Poi grattugiate la scorza di un limone non 

trattato e mescolate gli ingredienti con un cucchiaio di legno , portando ad ebollizione 

a fuoco dolce e mescolando fino ad ottere una crema densa e piuttosto rappresa (se 

preferite un ripieno liscio e cremoso, potete sminuzzare le bucce di grano utilizzando  

un frullatore ad immersione), ci vorranno circa 25-30 minuti. Una volta pronta la 

crema di grano, versatela in una ciotola capiente e lasciate intiepidire. 

Intanto setacciate più volte la ricotta aiutandovi con un colino e una spatola per 

renderla più cremosa. Poi in una ciotola versate le uova, i tuorli e lo zucchero , 

lavoratele con una frusta per rendere il composto omogeneo;  

 

 

 

 

 

 

quindi unite la ricotta , mescolate e 

unite il grano cotto oramai 

raffreddato, i fiori d’arancio, la 

cannella in polvere , i semi di una 

bacca di vaniglia. Mescolate e infine 

unite al ripieno anche i canditi di cedro e 

arancia.  

Mescolate ancora gli ingredienti, quindi tenete 

il ripieno da parte. Imburrate e infarinate uno 

stampo di 24 cm di diametro in superficie e 21 

cm del fondo. 

Prendete il panetto di frolla, prelevatene una 

piccola parte che servirà per le losanghe mentre 

stendete il resto in un disco non troppo sottile 

(poco più di mezzo cm).  

la teglia con il disco di pasta frolla, poi ritagliate i bordi in eccesso. Bucherellate il 

fondo con i rebbi di una forchetta. 

Versate all’interno il ripieno : dovrà raggiungere i bordi della frolla. Con i ritagli e la 

pasta tenuta da parte, ricavate una sfoglia non troppo sottile e con un tagliapasta 

dentellato formate delle strisce dello spessore di 1,5-2 cm.  

 



 

 

 

 

 

Foderate baking paper and go on cooking. When ready, take it out and let it cool 

completely, then put it on a dessert dish:  it is ready to celebrate Easter in the name of 

tradition!   

 

History 

There is an ancient legend about the origin of the Pastiera told by Francesco Stocchetti 

in his  "Neapolitan Watercolours". It tells that the siren Partenope, enchanted by the 

beauty of the gulf between Posillipo and Vesuvio, went to live there. In spring the 

beautiful siren emerged from the water to meet the happy people that lived in the gulf, 

gladdening them with love songs and joy. To thank her, they decided to offer her the 

most precious things they had. Seven of the most beautiful girls gave the precious gifts 

to the beautiful Partenope: the flour, the strength and the richness of the countryside; 

the ricotta, homage of shepherds and sheep; the eggs as a symbol of life which is always 

renewing; the wheat, boiled in milk, representing the union of the two kingdoms of 

nature; orange blossom water, because the smells of the earth wanted to pay homage; 

the spices, representing the most distant people of the world; finally the sugar, to 

express the unspeakable sweetness of Partenope’s singing in heaven, on earth and 

throughout the universe. The siren, happy for so many gifts, dived and laid the 

precious  offerings at the Gods’ feet. Inebriated by the sweet singing, they mixed with 

the divine arts all the ingredients, transforming them in the first pastiera.  Nowadays 

the making of the pastiera, blonde, grand, fragrant, at Easter is a ritual repeated every 

year in every home, rich or poor. It is impossible to resist to this dessert: soft, moist, 

sweet and at the same time simple for the rusticity of its ingredients, but fine for its 

intense aroma and subtle taste. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Decorate la pastiera con le losanghe (avendo cura di adagiarle delicatamente farle 

aderire ai bordi in modo che non affondino; disponetele a griglia (intersecandole in 

diagonale, dovrete ottenere dei rombi) e spennellate delicatamente le striscioline con 

un uovo sbattuto . Infornate la pastiera in forno statico preriscaldato a 180° per 80 

minuti (se forno ventilato a 160° per 60 minuti); dopo 60 minuti, coprite con un foglio 

di carta da forno e proseguite la cottura. Una volta pronta , estraetela e lasciatela 

raffreddare completamente nella tortiera stessa, poi trasferitela in  frigorifero per una 

notte intera, così sarà più agevole da sformare: capovolgete delicatamente lo stampo 

su un piatto e poi adagiate la vostra pastiera napoletana su un alzatina: pronta per 

festeggiare una Pasqua nel segno della tradizione!  

           

  Storia                                                                                                                                                                                     

 Sull’origine della Pastiera esiste un’antica leggenda narrata da Francesco Stocchetti 

nei suoi “Acquerelli Napoletani”. Si narra che la sirena Partenope , incantata dalla 

bellezza del golfo disteso tra Posillipo ed il Vesuvio, avesse fissato lì la sua dimora. Ogni 

primavera la bella Sirena emergeva dalle acque per salutare le genti felici che 

popolavano il golfo , allietandole con canti d’amore e di gioia. Una volta la sua voce fu 

così melodiosa e soave che tutti gli abitanti ne rimasero affascinati e rapiti : accorsero 

verso il mare commossi dalla dolcezza del canto e dalle parole d’amore che la Sirena 

aveva loro dedicato. Per ringraziarla di un così grande diletto , decisero di offrirle 

quanto di più prezioso avessero. Sette tra le più belle fanciulle dei villaggi furono 

incaricate di consegnare i doni alla bella Partenope : la farina , forza e ricchezza della 

campagna; la ricotta, omaggio di pastori e pecorelle; le uova a simbolo della vita che 

sempre si rinnova ; il grano tenero , bollito nel latte a prova della fusione dei due regni 

della natura ; l’acqua di fiori d’arancio , perché anche i profumi della terra volevano 

renderle omaggio ; le spezie , in rappresentanza dei popoli più lontani del mondo ; 

infine lo zucchero , per esprimere l’ineffabile dolcezza profusa dal canto di Partenope 

in  cielo , in terra ed in tutto l’ universo. La Sirena, felice di tanti doni  , si inabissò per 

fare ritorno alla sua dimora cristallina e depose le offerte preziose ai piedi degli Dei. 

Questi , inebriati  anch’essi dal soavissimo canto, riunirono e mescolarono con arti 

divine tutti gli ingredienti , trasformandoli nella prima Pastiera , che superava in 

dolcezza il canto stesso della Sirena. Ancora oggi , preparare la pastiera , bionda , 

imponente , profumata , in occasione della Pasqua è un rito  che in ogni casa , ricca o 

povera , si ripete tutti gli anni. E’ un dolce al quale è impossibile resistere : morbida , 

umida , dolcissima , e al tempo stesso semplice per la rusticità degli ingredienti, ma 

raffinata per l’intenso profumo ed il delicatissimo sapore. 

  



 

 

 

 

 

  
Nutritional values   

per 150 grams 

  

   

Kilojoule 2105 kJ 

calories 503 kcal 

Proteins 9,54 g 

Carbohydrates 74,07 g 

  Sugar 41,69 g 

Fats       19,77 g 

  Saturated fats      11,653 g 

  Monounsaturated fats 1,183 g 

  Polyunsaturated fats       1,183 g 

Cholesterol 139 mg 

Fibers 3,6 g 

Sodium 51 mg 

Potassium 182 mg 

  Calories  division 
  
Carbohydrates (58%) 
  
Fats (35%) 
  
Proteins (7%) 

 



 

 

 

  

                                                                                                     

  

 

                                                                                                            

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Valori Nutrizionali 

Porzione: 1 porzione (150 g) 

  

per porzione 

Kilojoule 2105 kJ 

Calorie 503 kcal 

Proteine 9,54 g 

Carboidrati 74,07 g 

  Zuccheri 41,69 g 

Grassi 19,77 g 

  Grassi Saturi 11,653 g 

  Grassi Monoinsaturi 1,183 g 

  Grassi Polinsaturi 1,183 g 

Colesterolo 139 mg 

Fibra 3,6 g 

Sodio 51 mg 

Potassio 182 mg 

 

Divisione Calorie: 
  
Carboidrati (58%) 
  
Grassi (35%) 
  
Proteine (7%) 

 



 

 

 

 

 

Classi Partecipanti 

3° C - 3° H – 3° B – 3° I – 3° D 



            

36  ° DISTRETTO SCOLASTICO 

I.C. 1° MAZZA COLAMARINO 
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